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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano i siti web della Fibering S.p.A.

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web della Fibering S.p.A. (di seguito "la
Società") accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:
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fiberwide.com
audiorec.it
bandaultralarga.net
dialogicnet.com
dialogicnet.it
dialogicrec.com
fibercampus.eu
fibercampus.it
fiberdatacenter.it
fiberdc.it
fiberfactory.eu
fiberfactory.it
fibering.biz
fibering.com
fibering.info
fibering.it
fibering.net
fibering.org
fibering.it
fibervillage.eu
fibervillage.it
fiberwide.biz
fiberwide.com
fiberwide.it
fibradinamica.com
fibradinamica.it
fttcab.it
ftth.it
fwdc.it
milandatacenter.it
milanodatacenter.it
routervdsl.it
shdsl.it
sixcommgroup.com
sixcommgroup.it
sixcomm.net
verificacopertura.it
widefiber.com
widefiber.it

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra indicati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è la società Fibering S.p.A., con sede legale e operativa in Viale Francesco Restelli
n. 3/1, 20124 – Milano, e sede operativa in Torino presso Via Vittorio Cuniberti n. 58, 10151 – Torino (Email:
info@fiberwide.com, centralino +39 02 00632100).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: privacy@fiberwide.com.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti attraverso questa pagina sono trattati dalla società nell'esecuzione dei propri obblighi
contrattuali, precontrattuali su richiesta dell’interessato e di legge o comunque nell’interesse dei propri
clienti, ivi inclusa l’attività di promozione che la nostra azienda svolge per far conoscere a potenziali clienti i
servizi/prodotti offerti. Il trattamento dei dati avverrà dunque con il precipuo obiettivo di un rapporto
commerciale con il visitatore, che potrà sempre consultare il nostro sito senza comunicarci nessun dato
personale. Anche qualora raccogliessimo dati personali dall’interessato, questi non verranno ceduti né
comunicati a terzi, ma verranno esclusivamente trattati dal personale autorizzato ed istruito dalla Società a
trattare i dati dei propri clienti.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in dotazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:

•
•

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Cookie tecnici
Questo sito utilizza esclusivamente cookie cd. tecnici di sessione (non persistenti) in modo strettamente
limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di
sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni
HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione
comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
Tali cookie vengono utilizzati per: a) la gestione di una sessione di navigazione; b) finalità di sicurezza
(es. per tener conto dei numero di login falliti identificando possibili abusi nell’autenticazione e prevenendo
frodi); c) una migliore fruibilità del sito e dei suoi contenuti audio--visivi; d) il corretto funzionamento della
connessione (es. indirizzando tra più server in modo appropriato le richieste dell’utente).
L’utente può disattivare i cookie tecnici attraverso le funzionalità del proprio browser. Tuttavia, la
disattivazione di tali cookie potrebbe compromettere la corretta navigazione e le funzionalità del Sito.
Statistiche di navigazione
Sul sito della Società è attiva una rilevazione statistica tramite l’utilizzo dello strumento Google Analytics,
che utilizza cookie ed altri parametri di analisi secondo le modalità illustrate dal documento relativo alle
Norme sulla privacy di Google e dal documento specifico in merito all’utilizzo delle informazioni raccolte con
Google Analytics.

I cookie Google Analytics sono direttamente utilizzati dal Titolare del sito ai fini di ottimizzazione (raccolta
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito) e rientrano pertanto
nella categoria di cookie tecnici, come specificato dal Garante Privacy.
Impostazioni del browser relativamente ai cookie
E’ facoltà dell’utente consentire o meno l’installazione dei cookie. Alcune funzionalità – talora fondamentali –
di questo Sito potrebbero peraltro non essere disponibili qualora uno o più cookie venissero disabilitati. Le
impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle preferenze del
browser.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati scrivendo all’indirizzo: privacy@fiberwide.com.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto indicati.
Modifiche alla presente policy
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa per adeguarla all’evoluzione normativa o
per altre ragioni tecniche, senza preavviso. In caso di modifiche sostanziali alla presente informativa, gli
utenti verranno messi al corrente dei cambiamenti attraverso una comunicazione agli indirizzi e-mail forniti
in fase di contrattualizzazione.

